
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a _______________________________ il 

___________________________________________________ prov. ______ e residente in ____________________________ 

Via ____________________________________________ in qualità di _____________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.76 D.P.R.445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA CHE 
1. alla cooperativa è applicabile la legge 3 aprile 2001 n. 142 ;
2. è stato redatto il regolamento interno, previsto dall’articolo 6 della L. n. 142 /2001 e approvato dall’Assemblea dei soci in
data _____________________; 
3. il regolamento interno e/o lo statuto sociale evidenziano la volontà dei soci di qualificare la cooperativa come artigiana
a norma della L. n. 443/85; 
4. il suddetto regolamento:

o prevede, tra l’altro, l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con soci lavoratori;
o non prevede, tra l’altro, l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con soci lavoratori;

5. la cooperativa, in particolare, ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo con i soci lavoratori di cui chiede l’iscrizione:
a) sig. ________________________________________________________;
b) sig. ________________________________________________________;
c) sig. _________________________________________________________;
d) sig. _________________________________________________________;
e) sig. __________________________________________________________

6. dall’esame del libro soci e dei libri sul lavoro, in conseguenza dell’iscrizione richiesta, risulta un totale di n. _______________
soci, di cui: 

n. _ _ _ _ _  s o c i  della cooperativa, qualificati come soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo, svolgono 
in prevalenza il loro lavoro personale, anche manuale, all’interno del processo produttivo ;  
n. _ _ _ _ _  s o c i  della cooperativa, qualificati come soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, 
svolgono in prevalenza il loro lavoro personale, anche manuale, all’interno del processo produttivo; 
n. _ _ _ _ _  s o c i  della cooperativa, t i t o l a r i  d i  i m p r e s a  a r t i g i a n a , che svolgono in prevalenza il loro 
lavoro personale, anche manuale, all’interno del processo produttivo; 
n. _______ lavoratori dipendenti non soci impiegati nell’impresa;  
n. ______ apprendisti non soci impiegati nell’impresa, di cui n. ______ passati in qualifica ai sensi della L. 
19/01/55, n° 25;  
n. ________ lavoratori a domicilio.  

In virtù di quanto sopra esposto, si dichiara la natura artigiana della cooperativa a norma dell’articolo 3, comma 2 della L. n. 
443/85 e art. 4, commi 1 e 2, della L. 443/85, atteso che la maggioranza dei soci ovvero numero soci ___________ su 
un totale complessivo di __________ soci, svolge prevalentemente la propria attività personale, anche manuale, nel processo 
produttivo, ed il lavoro ha funzione preminente sul capitale investito.  

(luogo e data ) Il dichiarante 

________________________  __ /__/___


	IlLa sottoscrittoa 1: 
	IlLa sottoscrittoa 2: 
	natoa: 
	prov: 
	e residente in: 
	Via: 
	in qualità di: 
	dellimpresa: 
	data: 
	a sig: 
	b sig: 
	c sig: 
	d sig: 
	6 dallesame del libro soci e dei libri sul lavoro in conseguenza delliscrizione richiesta risulta un totale di n: 
	e sig: 
	n_2: 
	apprendisti non soci impiegati nellimpresa di cui n: 
	n_3: 
	44385 e art 4 commi 1 e 2 della L 44385 atteso che la maggioranza dei soci ovvero numero soci: 
	n1: 
	N2: 
	N3: 
	un totale complessivo di: 
	LUOGO: 
	n_4: 
	GG: 
	MM: 
	YYYY: 
	Group1: Scelta1
	Check Box1: Off
	Check2: Off
	Check 3: Off
	Check 4: Off
	Check5: Off
	Check6: Off


